
 ACE Spray Bagno Brillante 
Scheda di Dati di Sicurezza 
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830 
Data di pubblicazione: 11/07/2019   Data di revisione: 11/07/2019   Versione della SDS: 1.0 

 

11/07/2019 (Versione della SDS: 1.0) 
 

IT (italiano)  1/8 
 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
REACH – tipo : Miscela 
Denominazione commerciale : ACE Spray Bagno Brillante 
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Destinato al grande pubblico 
Categoria d'uso principale : Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 
Funzione o categoria d'uso : Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : 02 66101029 Italy 

2545 - Malta 
127 - Albania 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315    
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318    
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 
Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

 

     

  GHS05      
Avvertenza (CLP) : Pericolo 
Componenti pericolosi : acido formico; 2-Propilteptanolo etossilato 
Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea. 

H318 - Provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza CLP : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280 - Proteggere gli occhi/proteggere il viso. 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua. 
P305+P351+P338+P310 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.  Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico. 

Frasi supplementari : Componenti (Regolamento (CE) N. 648/2004): < 5% tensioattivi non ionici; Profumi. 

Fater S.p.A. 
Via Mare Adriatico, 122  
65010 Spoltore - Pescara (ITALIA) 
 
consumerservice.it@ace.info 
consumerservice.al@ace.info 
consumerservice.mt@ace.info 
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2.3. Altri pericoli 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 
3.2. Miscele 
 
 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

acido formico (Numero CAS) 64-18-6 
(Numero CE) 200-579-1 
(Numero indice EU) 607-001-00-0 
(no. REACH) 01-2119491174-37 

1 - 5  Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 

2-Propilteptanolo etossilato (Numero CAS) 160875-66-1 
(Numero CE) Non disponibile 
(no. REACH) Non disponibile 

1 - 5  Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

Acido citrico (Numero CAS) 77-92-9 
(Numero CE) 201-069-1 
(no. REACH) 01-2119457026-42 

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319 

Sodio diidrogeno citrato (Numero CAS) 18996-35-5 
(Numero CE) 242-734-6 
(no. REACH) Non disponibile 

0,1 - 1 Non classificato 

Formiato di sodio (Numero CAS) 141-53-7 
(Numero CE) 205-488-0 
(no. REACH) Non disponibile 

0,1 - 1 Non classificato 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 
acido formico (Numero CAS) 64-18-6 

(Numero CE) 200-579-1 
(Numero indice EU) 607-001-00-0 
(no. REACH) 01-2119491174-37 

( 2 =<C < 10) Eye Irrit. 2, H319 
( 2 =<C < 10) Skin Irrit. 2, H315 
( 10 =<C < 90) Skin Corr. 1B, H314 
( 90 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

 
 
 
 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso in caso d'inalazione : IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria 

aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con la 
pelle 

: Sciacquare abbondantemente con acqua. Togliere ogni vestito o scarpa contaminata. 
Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Consultare immediatamente un medico. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. 

Misure di primo soccorso in caso d'ingestione : In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è 
consciente). Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. Non 
provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : polvere chimica secca, schiuma resistente agli alcoli, anidride carbonica (CO2). 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Nessun rischio di incendio. Non combustibile. 
Pericolo di esplosione : Nessun rischio diretto di esplosione. 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Sviluppo di vapori tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO2). 
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso di incendio chimico. Nessun requisito speciale. 
Dispositivi di protezione per gli addetti 
all’estinzione degli incendi 

: Indossare un apparecchio respiratorio autonomo. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Allontanare il 

personale non necessario. 
6.2. Precauzioni ambientali 
Prodotti di consumo che finiscono nelle fognature dopo l'uso. Evitare la contaminazione del suolo, degli scarichi e delle acque superficiali. 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Raccogliere in contenitori chiusi ed eliminarli. 
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Arginare e contenere il prodotto 

fuoriuscito. 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei residui, fare riferimento 
alla sezione 13: "Informazioni sull'eliminazione". 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto con la pelle. Leggere l’etichetta prima 

dell’uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare nell'imballaggio di origine. Conservare chiuso in un luogo asciutto, fresco e 

ben ventilato. Vedi punto 10. 
Prodotti incompatibili : Fare riferimento al paragr. 10 sui Materiali Non Compatibili. 
Luogo di stoccaggio : Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. 
7.3. Usi finali particolari 
Riferimento ad altre sezioni. paragraph 1.2. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

acido formico (64-18-6) 
UE Nome locale Formic acid 

UE IOELV TWA (mg/m³) 9 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 5 ppm 

UE Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Italia Nome locale Acido formico 

Italia OEL TWA (mg/m³) 9 mg/m³ 

Italia OEL TWA (ppm) 5 ppm 

Italia Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

USA - ACGIH Nome locale Formic acid 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 5 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 10 ppm 

USA - ACGIH Commento (ACGIH) TLV® Basis: URT, eye, & skin irr 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Dispositivi di protezione individuale: 
Equipaggiamento protettivo personale necessario solo in caso di uso professionale o per grandi confezioni (non per confezioni domestiche). Per 
l'uso normale, seguire le raccomandazioni indicate sull'etichetta del prodotto. 
 
  

Protezione delle mani: 

Usare guanti adatti. EN 374 
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Protezione degli occhi: 

Protezione occhi/viso. Occhiali di sicurezza. EN 166 
 
  

Protezione respiratoria: 

Non richiesto nelle condizioni di uso normali 
 

Controlli dell'esposizione ambientale: 
Non immettere il prodotto non diluito nelle fognature o nelle acque superficiali. Evitare lo scarico diretto nell'ambiente. 

Altre informazioni: 
Da manipolare rispettando una buona igiene industriale ed le procedure di sicurezza. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 
Colore : Dati non disponibili 
Odore : Dati non disponibili 
Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
pH : 2,16 
Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico : Dati non disponibili 
Punto di fusione : Dati non disponibili 
Punto di congelamento : Dati non disponibili 
Punto di ebollizione : Dati non disponibili 
Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
Tensione di vapore : Dati non disponibili 
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
Densità relativa : Dati non disponibili 
Solubilità : Dati non disponibili 
Log Pow : Dati non disponibili 
Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
Proprietà esplosive : Non esplosivo. 
Proprietà ossidanti : Non comburente. 
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 
9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio. 
10.2. Stabilità chimica 
Stabile nelle normali condizioni d'uso. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
10.5. Materiali incompatibili 
Basi. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato 
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
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Acido citrico (77-92-9) 
DL50 orale ratto 5400 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 
 

acido formico (64-18-6) 
DL50 orale ratto 730 mg/kg (metodo OCSE 401) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 7,85 mg/l/4h (metodo OECD 403) 
 

2-Propilteptanolo etossilato (160875-66-1) 
DL50 orale ratto 300 - 2000 mg/kg 

 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 
pH: 2,16 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari. 
pH: 2,16 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 
Cancerogenicità : Non classificato 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 

l'ambiente acquatico. 
Tossicità acquatica acuta : Non classificato 
Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

Acido citrico (77-92-9) 
CL50 pesci 1 440 mg/l 

CE50 Daphnia 1 1535 mg/l 24 h 

ErC50 (alghe) 425 mg/l 
 

acido formico (64-18-6) 
CL50 pesci 1 130 mg/l Brachydanio rerio 

CE50 Daphnia 1 365 mg/l 

EC50 72h algae 1 1240 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

NOEC (cronico) >= 100 mg/l 

NOEC cronico pesce >= 100 mg/l 21 giorni 
 

2-Propilteptanolo etossilato (160875-66-1) 
CL50 pesci 1 > 10 - 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - Read-across (Analogy) 

CE50 Daphnia 1 > 10 - 100 mg/l Read-across (Analogy) 

EC50 72h algae 1 > 10 - 100 mg/l Scenedesmus subspicatus (algae) - Read-across (Analogy) 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Acido citrico (77-92-9) 
Persistenza e degradabilità Biodegradabile. 
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acido formico (64-18-6) 
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

 

2-Propilteptanolo etossilato (160875-66-1) 
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. (metodo OCSE 301D). 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
acido formico (64-18-6) 
Potenziale di bioaccumulo Nessuno bioaccumulo. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
ACE Bagno  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Legislazione locale (rifiuto) : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Consultare un esperto 

nell'eliminazione e nel trattamento dei rifiuti. I recipienti vuoti saranno ricliclati, riutilizzati o 
smaltiti in conformità ai regolamenti locali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Trasporto via terra 
Non regolato 

Trasporto via mare 
Non regolato 

Trasporto aereo 
Non regolato 

Trasporto fluviale 
Non regolato 

Trasporto per ferrovia 
Non regolato 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
15.1.1. Normative UE 
 
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 
Non contiene sostanze candidate REACH 
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 
Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 Luglio 
2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 
La sostanza(e) non è soggetta al Regolamento (CE) N. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 relativo agli inquinanti 
organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/EEC. 
 
  
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Conformità alle seguenti norme: Il regolamento (CE) 1907/2006 come modificato. Il 

regolamento (CE) 1272/2008 come modificato. Normativa (CE) 648/2004 riguardante i 
detergenti. 

15.1.2. Norme nazionali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Sigle e abbreviazioni: 

LC50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

PNEC Prevedibili concentrazioni prive di effetti 

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

DNEL Livello derivato senza effetto 

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne 

STA Stima della tossicità acuta 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

IMDG Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose 

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 
 

Suggerimento di formazione 
professionale 

: L'uso normale del presente prodotto può avvenire esclusivamente secondo quanto descritto sulla 
confezione. 

 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Skin Corr. 1A Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A 

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H331 Tossico se inalato. 
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Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:  

Skin Irrit. 2 H315 Metodo di calcolo 

Eye Dam. 1 H318 Metodo di calcolo 
 
 
 

 
SDS UE (Allegato II REACH) 
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
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